
Al SUAPE 
del Comune 

di
SAN VENANZO

Compilato a cura 
del SUAPE:

Pratica

_____________________
__

del

_____________________
__

Protocollo

_____________________
__

SCIA UNICA:
 SCIA Apertura + altre 

segnalazioni
SCIA CONDIZIONATA:

 SCIA Apertura + altre istanze per 
acquisire atti d’assenso

Indirizzo  

P.zza Roma 22, 05010 – San Venanzo (Tr)

PEC / Posta elettronica 

comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AUTORIPARATORE 

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DELL’OFFICINA
Compilare se diverso da quello della società/impresa

Via/piazza   
____________________________________________________________________ n. 
_______________

Comune ________________________________________________________    prov. |__|
__|  C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Stato ________________________   Telefono fisso / cell. ______________________ fax.    
______________________

DATI CATASTALI (*)

Foglio n. ________________   map. ________________   (se presenti) sub. 
________________  sez. ________________  

Catasto:      fabbricati  Categoria catastale ______

APERTURA

1 – DATI SULL’ATTIVITÀ:

Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’attività di1:



                                             meccatronica
                                             carrozzeria
                                      gommista

Superficie complessiva coperta                            mq |__|__|__|__|

2 – DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI: 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false 
dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 2000, art.19, comma 6 della 
legge n. 241 del 1990 e Codice penale) sotto la propria responsabilità

dichiara:

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.  
67 del  D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 “codice antimafia”), recante:  “Effetti  delle misure di prevenzione previste dal 
Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di 
documentazione antimafia”).

   di essere il/la responsabile tecnico/a, e:

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge (art. 7, comma 1, lettera b) della legge n. 122 
del 1992) e cioè “di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di 
sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.122 del 1992, 

per i quali e' prevista una pena detentiva”;

 di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali (art.7, comma 2, della 
legge  n. 122 del1992):

|__| aver esercitato l’attività di autoriparazione come operaio qualificato2 [o in 
qualità di______________________], alle dipendenze di imprese abilitate operanti 
nel settore, per almeno tre degli ultimi cinque anni, come qui di seguito riportato:

tipo di attività _________________________________________ dal 
______________ al ________________ 

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio 
(C.C.I.A.A.) di _______________________________ n. R.E.A. 
_________________________

tipo di attività _________________________________________ dal 

1  Come previsto dall’art. 1 della legge n. 122 del 1992.

2  Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 
1992 e successive), l’esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere 
sostituita da un’equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da 
parte del collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale. 



______________ al ________________

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio 
(C.C.I.A.A.) di _______________________________ n. R.E.A. 
_________________________

tipo di attività _________________________________________ dal 
______________ al ________________

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio 
(C.C.I.A.A.) di _______________________________ n. R.E.A. 
_________________________

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità ‘Aggiungi’)

|__|  aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente 
all’attività diverso dal diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma 
di laurea in materia tecnica, seguito da un periodo di inserimento, in qualità di 
operaio qualificato3  [o in qualità di_________________________  ], alle 
dipendenze di imprese abilitate operanti nel settore, per almeno uno degli ultimi 
cinque anni, come qui di seguito riportato: 

Titolo di studio  
_________________________________________________________________
________

conseguito presso l’Istituto 
_________________________________________________________________

con sede in     
_________________________________________________________________
__________

oggetto corso  
_________________________________________________________________
__________

anno di conclusione  
_________________________________________________________________
_____

tipo di attività _________________________________________ dal 
______________ al _______________

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio 
(C.C.I.A.A.) di _______________________________ n. R.E.A. 
_________________________

3  Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 
e successive), l’esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da 
un’equivalente  esperienza  professionale  acquisita  sotto  forma  di  collaborazione  tecnica  continuativa  da  parte  del 
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale.



tipo di attività _________________________________________ dal 
______________ al ______________

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio 
(C.C.I.A.A.) di _______________________________ n. R.E.A. 
_________________________

tipo di attività _________________________________________ dal 
______________ al ______________

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio 
(C.C.I.A.A.) di _______________________________ n. R.E.A. 
_________________________

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità ‘Aggiungi’) 

|__| aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico 
di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di 
autoriparazione, come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel 
settore4 [o in qualità di___________________________________  ], nell’arco 
degli ultimi cinque anni:
Istituto ________________ 
___________________________________________________________

con sede in 
_________________________________________________________________
_____________

oggetto corso 
_________________________________________________________________
___________ 

anno di conclusione 
_________________________________________________________________
______ 

tipo di attività _________________________________________ dal 
______________ al ________________ 

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio 
(C.C.I.A.A.) di _______________________________ n. R.E.A. 
_________________________

tipo di attività _________________________________________ dal 
______________ al ________________

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio 
(C.C.I.A.A.) di _______________________________ n. R.E.A. 

4  Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 
e successive), l’esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da 
un’equivalente  esperienza  professionale  acquisita  sotto  forma  di  collaborazione  tecnica  continuativa  da  parte  del 
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale. 



_________________________

tipo di attività _________________________________________ dal 
______________ al ________________

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio 
(C.C.I.A.A.) di _______________________________ n. R.E.A. 
_________________________

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità ‘Aggiungi’) 

|__|  aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un 
diploma di laurea in materia tecnica attinente all’attività  professionale prevista:
presso l’Istituto o Università   

_______________________________________________________________

con sede in 
_________________________________________________________________
____________

oggetto corso 
_________________________________________________________________
__________ 

anno di conclusione 
_________________________________________________________________
_____ 

oppure  (in alternativa ai requisiti tecnico professionali previsti dall’art.7, comma 2, 
della legge n.122 del 1992)  

 aver maturato esperienza professionale, per una durata non inferiore ad un 
anno, nel periodo precedente la data di entrata in vigore del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, in qualità di titolari 
o soci di imprese di autoriparazione regolarmente iscritte all'albo delle imprese 
artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registro delle 
ditte, di cui al testo unico approvato con regio decreto 20  settembre  1934,  n.  
2011. (art.6 della legge n.25 del 1996)

oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o 
l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese 
terzo):

 |__| che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del 
decreto legislativo n. 206 del  2007, con provvedimento dell’Autorità competente in 
data_____________________________

      
OPPURE   (sia per le imprese individuali sia per le società) 



 che il/la responsabile tecnico/a preposto è il/la Sig./ra 
___________________________________________, che ha compilato la dichiarazione 
di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, in relazione ai locali di attività, di aver rispettato:

 i regolamenti locali di polizia urbana e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le 
norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso

 la normativa in materia di prevenzione incendi prevista dal DPR n.151 del 2001
 le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. n. 81 del 

2008
 altro (*) ____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente 

previste dalla normativa regionale)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, 
fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro 
riepilogativo allegato.

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):

Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle 
autorizzazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti 
di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Nel caso in cui sia stata presentata in allegato solo la documentazione per l’autorizzazione 
generale, l’attività può essere avviata decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda 
(*).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non 
corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici 
ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000) 

Data____________________             

 Firma____________________________________________________



INFORMATIVA GENERALE
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i., siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati per 
sonali da Lei forniti, ai sensi dell’art. 13 GDPR.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 26 del GDPR, Titolare del trattamento è il Comune di San Venanzo in persona del legale rappresentante pro-tempore, con 
sede in San Venanzo, Piazza Roma n. 22, telefono 075 875123 – 075 875386, email comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it.
Ai sensi dell’art. 38 del GDPR, Responsabile per la protezione dei dati Personali è l’Avv. Arianna Ori, del Foro di Roma, che potrà essere 
contattata all’indirizzo e-mail dpo@comune.sanvenanzo.tr.it.
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque con
nessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti 
previsti da norme di legge o di regolamento.
3. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali dell’interessato necessari allo svolgimento dei propri compiti quali, a titolo 
di esempio, dati anagrafici, dati relativi all’ubicazione, alla situazione economica, culturale o sociale. Potranno essere trattate anche catego
rie di dati particolari come, ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l ’iscrizione sin
dacale, dati biometrici o relativi alla salute.
Tali dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse ai compiti di interesse pubblico dell’Amministrazione o comunque connessi al
l'esercizio dei propri pubblici poteri; tali finalità rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e riguardano gli adempimenti previsti 
da norme di legge o di regolamento.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari individuati dall’Amministrazione. Più precisamente, i dati potranno essere comunicati a 
destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici;
- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;
- istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo previdenziale, assistenziale, assicurativo e fi
scale;
- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del sistema informa
tivo e delle reti di telecomunicazioni.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale auto
nomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la funzione di Contitolari. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente 
aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.
I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatez
za, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma 
che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali 
sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare esecuzione ai servizi e, in alcuni casi, rappre
senta un obbligo di legge.
In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà erogare il servizio richiesto.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Tito
lare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Comune di San Venanzo, all’indirizzo email comune.sanve
nanzo@postacert.umbria.it, l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre,  
ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché 
alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguar
dano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all ’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il  
diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 
dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
San Venanzo (Tr), lì__________________

Firma ______________________________________



Quadro riepilogativo della documentazione allegata
SCIA UNICA 

ALTRE DOCUMENTAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN 
ALLEGATO ALLA SCIA

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

 Procura/delega
Nel caso di procura/delega 
a presentare la 
segnalazione

 Copia del documento di identità del/i 
titolare/i

Nel caso in cui la 
segnalazione non sia 
sottoscritta in forma 
digitale e in assenza di 
procura


Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da 
parte degli altri soci (Allegato A) + copia del 
documento di identità

Sempre, in presenza di 
soggetti (es. soci) diversi 
dal dichiarante


Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da 
parte del responsabile tecnico (Allegato B) 
+ copia del documento di identità

Sempre, in presenza di un 
responsabile tecnico

 SCIA per insegna di esercizio
In caso di attività che 
preveda insegna esterna 
(dove è prevista la SCIA)

 Comunicazione di impatto acustico
Se non si superano le 
soglie della zonizzazione 
comunale

 SCIA prevenzione incendi

Nel caso di a) officine di 
riparazioni di veicoli a 
motore, rimorchi per 
autoveicoli e carrozzerie, 
di superficie coperta 
superiore a 300mq. B) 
officine meccaniche per 
lavorazioni a freddo con 
oltre 25 addetti 



 Comunicazione al Sindaco per industria 
insalubre

In caso di carrozzeria

L’attività può essere 
avviata dopo 15 giorni

 SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA 
UNICA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto


Documentazione per la richiesta 
dell’autorizzazione per insegna di 
esercizio

Nel caso di attività che 
preveda insegna esterna 
(dove è prevista la domanda 
di autorizzazione)

 Documentazione per il rilascio del nulla 
osta di impatto acustico

In caso di emissioni superiori 
ai limiti delle zonizzazioni



Documentazione per la richiesta 
dell’autorizzazione generale o AUA (nel 
caso di più autorizzazioni) alle emissioni 
in atmosfera

Nel caso di attività di 
riparazione e verniciatura di 
carrozzerie di autoveicoli, 
mezzi e macchine agricole 
con utilizzo di impianti a ciclo 
aperto e utilizzo complessivo 
di prodotti vernicianti pronti 
all’uso giornaliero non 
superiore a 20 kg

 Documentazione per la richiesta di AUA 
per emissioni in atmosfera

Nel caso di attività di 
riparazione e verniciatura di 
carrozzerie di autoveicoli, 
mezzi e macchine agricole 
con utilizzo di impianti a ciclo 
aperto e utilizzo complessivo 
di prodotti vernicianti pronti 
all’uso giornaliero superiore a 
20 kg

 Documentazione per la richiesta di 
autorizzazione in deroga (*)

Nel caso di attività ubicata in 
locali sotterranei o 
semisotterranei che non dia 
luogo a emissioni di agenti 
nocivi



ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e 
dell’imposta di bollo)

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

 Attestazione del versamento di oneri, di 
diritti, ecc.(*)

Nella misura e con le 
modalità indicate sul sito 
dell’amministrazione



- Attestazione del versamento 
dell’imposta di bollo: estremi del codice 
identificativo della marca da bollo, che 
deve essere annullata e conservata 
dall’interessato;

ovvero  

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le 
altre modalità previste, anche in modalità 
virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria in caso di 
presentazione di un’istanza 
contestuale alla SCIA 
(SCIA condizionata)



ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ 
Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________ 
Residenza: Stato ___________________ Provincia ____________ 
Comune __________________________________________ 
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

in qualità di

SOCIO/A della 
|__| Società 
_____________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false 
dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 2000 e art.19, comma 6 
della legge n. 241 del 1990) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

 che  non  sussistono  nei  propri  confronti  le  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di 
sospensione  previste  dalla  legge  (art.  67  del  D.Lgs.  06/09/2011,  n.  159  “codice 
antimafia”, recante “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi 
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di 
documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non 
corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici 
ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000.

Data____________________    

          Firma_________________________________________________



INFORMATIVA GENERALE
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i., siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati per 
sonali da Lei forniti, ai sensi dell’art. 13 GDPR.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 26 del GDPR, Titolare del trattamento è il Comune di San Venanzo in persona del legale rappresentante pro-tempore, con 
sede in San Venanzo, Piazza Roma n. 22, telefono 075 875123 – 075 875386, email comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it.
Ai sensi dell’art. 38 del GDPR, Responsabile per la protezione dei dati Personali è l’Avv. Arianna Ori, del Foro di Roma, che potrà essere 
contattata all’indirizzo e-mail dpo@comune.sanvenanzo.tr.it.
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque con
nessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti 
previsti da norme di legge o di regolamento.
3. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali dell’interessato necessari allo svolgimento dei propri compiti quali, a titolo 
di esempio, dati anagrafici, dati relativi all’ubicazione, alla situazione economica, culturale o sociale. Potranno essere trattate anche catego
rie di dati particolari come, ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l ’iscrizione sin
dacale, dati biometrici o relativi alla salute.
Tali dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse ai compiti di interesse pubblico dell’Amministrazione o comunque connessi al
l'esercizio dei propri pubblici poteri; tali finalità rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e riguardano gli adempimenti previsti 
da norme di legge o di regolamento.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari individuati dall’Amministrazione. Più precisamente, i dati potranno essere comunicati a 
destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici;
- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;
- istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo previdenziale, assistenziale, assicurativo e fi
scale;
- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del sistema informa
tivo e delle reti di telecomunicazioni.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale auto
nomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la funzione di Contitolari. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente 
aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.
I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatez
za, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma 
che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali 
sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare esecuzione ai servizi e, in alcuni casi, rappre
senta un obbligo di legge.
In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà erogare il servizio richiesto.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Tito
lare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Comune di San Venanzo, all’indirizzo email comune.sanve
nanzo@postacert.umbria.it, l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre,  
ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché 
alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguar
dano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all ’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il  
diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 
dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
San Venanzo (Tr), lì__________________

Firma ______________________________________



ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL/LA RESPONSABILE TECNICO/A

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ 

Sesso: M |__| F |__| 

Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune 
________________ 

Residenza: Stato ___________________ Provincia ____________ 

Comune __________________________________________ 

Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. 
_______________ 

in qualità di

PREPOSTO/A  responsabile tecnico della                                     

|__| impresa individuale ____________________________     

|__| Società _____________________________________          

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e 
attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 2000 e art.19, comma 6 della legge n. 241 
del 1990) sotto la propria responsabilità

dichiara

 di rivestire nell’impresa la qualifica di: 

|__| lavoratore/trice subordinato/a 5

|__| collaboratore/trice familiare

|__| socio/a lavoratore/trice 

|__| altro (specificare) 6  _____________________________________  

5  Ai fini  della nomina a responsabile tecnico in un’impresa di  autoriparazioni  la qualifica del lavoratore 
subordinato deve necessariamente rientrare in uno specifico profilo dell’area tecnica (officina)

6  Non sono ammessi soggetti terzi all’impresa (ad esempio: consulenti o professionisti esterni)



che consente al sottoscritto di considerarsi immedesimato nell’impresa;

 che  non  sussistono  nei  propri  confronti  le  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di  
sospensione  previste  dalla  legge  (art.67  del  D.Lgs.  06/09/2011,  n.  159  “codice 
antimafia”);

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.7, comma 1, lettera b, della legge n.122 del 1992 e cioè “di 
non  aver  riportato  condanne  definitive  per  reati  commessi  nell’esecuzione  degli  interventi  di  sostituzione, 
modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, della L.122/1992, per i quali e' prevista 
una pena detentiva”;

  di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali (art. 7, comma 2, della legge n. 122 del 

1992)

|__| aver esercitato l’attività di autoriparazione come operaio qualificato7 [o in qualità 
di_______________], alle dipendenze di imprese abilitate operanti nel settore, per 
almeno tre degli ultimi cinque anni, come qui di seguito riportato:
tipo di attività _________________________________________ dal 
______________ al ________________ 

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) 
di _______________________________ n. R.E.A. _________________________

tipo di attività _________________________________________ dal 
______________ al ________________

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) 
di _______________________________ n. R.E.A. _________________________

tipo di attività _________________________________________ dal 
______________ al ________________

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) 
di _______________________________ n. R.E.A. _________________________

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità ‘Aggiungi’)

|__| aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività diverso dal diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materia tecnica, seguito da un periodo di inserimento, 
in qualità di operaio qualificato8 [o in qualità di___________________], alle dipendenze di imprese abilitate operanti 
nel settore, per almeno uno degli ultimi cinque anni, come qui di seguito riportato: 

Titolo di studio  
_____________________________________________________________________
______

7  Ai  sensi  delle  direttive emanate dal  Ministero dello  Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del  19 
giugno 1992 e successive), l’esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, 
essere  sostituita  da  un’equivalente  esperienza  professionale  acquisita  sotto  forma  di  collaborazione  tecnica 
continuativa da parte del collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale. 

8   Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 
e successive), l’esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da 
un’equivalente  esperienza  professionale  acquisita  sotto  forma  di  collaborazione  tecnica  continuativa  da  parte  del 
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale. 



conseguito presso l’Istituto 
__________________________________________________________________

con sede in     
_____________________________________________________________________
_______

oggetto corso  
_____________________________________________________________________
_______ 

anno di conclusione  
_____________________________________________________________________
__ 

tipo di attività _________________________________________ dal 
______________ al ________________ 

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) 
di _______________________________ n. R.E.A. _________________________

tipo di attività _________________________________________ dal 
______________ al ________________

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) 
di _______________________________ n. R.E.A. _________________________

tipo di attività _________________________________________ dal 
______________ al ________________

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) 
di _______________________________ n. R.E.A. _________________________

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità ‘Aggiungi’)

|__| aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di 
qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, 
come operaio qualificato9 [o in qualità di___________________], alle dipendenze di 
imprese operanti nel settore, nell’arco degli ultimi cinque anni:
Istituto 
____________________________________________________________________
_______

con sede in 
____________________________________________________________________
__________

oggetto corso 
____________________________________________________________________
________ 

9  Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 
e successive), l’esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da 
un’equivalente  esperienza  professionale  acquisita  sotto  forma  di  collaborazione  tecnica  continuativa  da  parte  del 
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale. 



anno di conclusione 
____________________________________________________________________
___ 

tipo di attività _________________________________________ dal 
______________ al ________________ 

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) 
di _______________________________ n. R.E.A. _________________________

tipo di attività _________________________________________ dal 
______________ al ________________

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) 
di _______________________________ n. R.E.A. _________________________

tipo di attività _________________________________________ dal 
______________ al ________________

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) 
di _______________________________ n. R.E.A. _________________________

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità ‘Aggiungi’)

|__|  aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un 
diploma di laurea in materia tecnica attinente all’attività  professionale prevista:
presso l’Istituto o Università   
_______________________________________________________________

con sede in 
____________________________________________________________________
_______

oggetto corso 
____________________________________________________________________
_______ 

anno di conclusione 
____________________________________________________________________
__

oppure (in alternativa ai requisiti tecnico professionali previsti dall’art.7, comma 2, della 
legge 122del 1992)

 aver maturato esperienza professionale, per una durata non inferiore ad un anno, nel 
periodo precedente la data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, in qualità di titolari o soci di imprese di 
autoriparazione regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 



della legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registro delle ditte, di cui al testo unico approvato 
con regio decreto 20  settembre  1934,  n.  2011 (art. 6 della legge n. 25 del 1996)

oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o 
l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo):

 che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto 
legislativo n. 206 del  2007, con provvedimento dell’Autorità competente in 
data____________________________________.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non 
corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici 
ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000) 

Data____________________      

        Firma_________________________________________



INFORMATIVA GENERALE
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i., siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati per 
sonali da Lei forniti, ai sensi dell’art. 13 GDPR.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 26 del GDPR, Titolare del trattamento è il Comune di San Venanzo in persona del legale rappresentante pro-tempore, con 
sede in San Venanzo, Piazza Roma n. 22, telefono 075 875123 – 075 875386, email comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it.
Ai sensi dell’art. 38 del GDPR, Responsabile per la protezione dei dati Personali è l’Avv. Arianna Ori, del Foro di Roma, che potrà essere 
contattata all’indirizzo e-mail dpo@comune.sanvenanzo.tr.it.
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque con
nessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti 
previsti da norme di legge o di regolamento.
3. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali dell’interessato necessari allo svolgimento dei propri compiti quali, a titolo 
di esempio, dati anagrafici, dati relativi all’ubicazione, alla situazione economica, culturale o sociale. Potranno essere trattate anche catego
rie di dati particolari come, ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l ’iscrizione sin
dacale, dati biometrici o relativi alla salute.
Tali dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse ai compiti di interesse pubblico dell’Amministrazione o comunque connessi al
l'esercizio dei propri pubblici poteri; tali finalità rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e riguardano gli adempimenti previsti 
da norme di legge o di regolamento.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari individuati dall’Amministrazione. Più precisamente, i dati potranno essere comunicati a 
destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici;
- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;
- istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo previdenziale, assistenziale, assicurativo e fi
scale;
- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del sistema informa
tivo e delle reti di telecomunicazioni.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale auto
nomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la funzione di Contitolari. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente 
aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.
I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatez
za, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma 
che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali 
sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare esecuzione ai servizi e, in alcuni casi, rappre
senta un obbligo di legge.
In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà erogare il servizio richiesto.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Tito
lare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Comune di San Venanzo, all’indirizzo email comune.sanve
nanzo@postacert.umbria.it, l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre,  
ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché 
alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguar
dano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all ’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il  
diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 
dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
San Venanzo (Tr), lì__________________

Firma ______________________________________


